
di Antonella Marchi
Presidente AIO

O
ra sì che iniziamo ad
essere una vera squa-
dra! L’unione con
Aiorce, l’Associazione

che ha rappresentato le Ostetri-
che Italiane nei contesti interna-
zionali e che con Aogoi ha pro-
mosso la nascita di Aio, consoli-
da le nostre prospettive e ne apre
di nuove.
Lavorare in squadra è molto più
di un semplice slogan, l’apporto
di ogni singolo professionista,
con la sua peculiarità, il suo ca-
rattere, la sua storia personale e
la sua esperienza contribuisce a
un’alchimia che ci proietta ver-
so obiettivi ambiziosi e successi
talvolta insperati. L’ho imparato
nel tempo, vincendo a volte con
difficoltà il mio spirito di “batti-
trice libera”. Me l’hanno insegna-
to la professione, le interazioni
umane, l’importanza di costrui-
re insieme... il valore di quello
spirito di squadra che tiene uni-
ti colleghe e colleghi, spronan-
doci ad ottimizzare il nostro ope-
rato attraverso l’integrazione e
la collaborazione reciproca.
L’Aio oggi, dopo un anno di at-
tività, ha completato il cerchio
definendo il suo Team leader na-
zionale e internazionale, che in-

dicherà la rotta da intraprende-
re congiuntamente per la trasfor-
mazione della Professione di
Ostetrica (oggi incagliata in una
visione obsoleta) in una profes-
sione moderna, che rivendica
con impeto la sua identità!
Sembra quasi impossibile essere
riuscite a creare questo movi-
mento in cui in-sieme lavoriamo
assiduamente per raggiungere
obiettivi che oggi davvero possia-
mo definire “di squadra”.
Realizzare questa “impresa col-

lettiva” è stato come sentirsi ri-
sorgere con una voglia di vince-
re la sfida, di distinguersi dagli
altri per mentalità, determina-
zione, impegno, spirito di sacri-
ficio e abnegazione che ci fa sen-
tire invincibili. Siamo quindi de-
terminati a non cedere i centi-
metri conquistati e andremo drit-
ti per la nostra strada, proiettati
verso quel rinnovamento della
professione ostetrica che tutti noi
auspichiamo. Non lasceremo in-
dietro nessuno perché sappiamo

bene che questa sfida può esse-
re raccolta solo da una squadra.
Una squadra vincente, quella
che tutti noi vogliamo costruire:
una squadra in cui tutti hanno
gli stessi diritti, opportunità e re-
gole. Una squadra che punta sul-
l’ascolto e che perciò è capace
di raccogliere e mettere a frutto

ogni suggerimento, critica e
sprone che giunga dalle colleghe
e colleghi di ogni regione. Una
squadra che sa trasmettere con
entusiamo la sua visione a ogni
ostetrica e ginecologo che si av-
vicina all’Aio.
È questa la nostra scommessa e...
riusciremo a vincerla!
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L’orgoglio di ess
Oggi abbiamo raggiunto un
nuovo, importante risultato:
AIORCE si è unita all’AIO, per
rappresentarci a livello mondiale

L’AIORCE si unisce all’AIO
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H O L O G I C  P R E N A T A L  H E A L T H

ITA-11-161-IT-A

Il Test della Fibronectina fetale
per la predizione precoce del parto pretemine

Il valore predittivo negativo della Fibronectina fetale equivale al 99%;
con l'uso contestuale della cervicometria raggiunge il 100%1

È già ora di nascere?

Per ulteriori informazioni sulla fibronectina fetale
è possibile visitare il sito www.ffntest.com
oppure contattare la Hologic Italia ad
italy@hologic.com

1. Minerva Ginecologica - vol. 63 - n. 6 - pag. 477-483 - dicembre 2011- la identificazione del travaglio pretermine: ruolo della fibronectina e della cervicometria ecografica e loro associazione
G.C. Di Renzo, I. Giardina, G. Coata, M. Di Tommaso, F. Facchinetti, F. Petraglia, A. L. Tranquilli, N. Rizzo
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